
Aula Magna I.C. “F. Torre” 
Via Nicola Sala, 32  

 

“Ciak … si legge” 

 

Docente esperto:  

Prof. Livio Ascione 

 

Tutor:   

Prof.ssa Sandra Davidde          

               

Alunni classi 1^ - 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

MODULO DEL PIANO  

INTEGRATO 

FSE—PON  

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

“Competenze di base” 

 

PIANO INTEGRATO 2018/2019 

 
 

PROGETTO “Promocultura” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331  

2 DICEMBRE 2019  - ORE 17:00 

 

AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

MODULO:  

“Ciak … si legge” 
Tel.: 0824 1909602 

Fax: 0824 1909614 

Posta elettronica: 
bnic84500g@pec.istruzione.it 
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BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FEDERICO TORRE” 

L’ attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2018 – 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione Obiettivo specifico 10.2- Miglio-

ramento delle competenze chiave degli allievi, anche median-

te il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, forma-

tori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzia-

mento delle aree disciplinari di base . 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svilup-

po delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplina-

ri di base. 



“Ciak … si legge” 

Obiettivo del percorso formativo è stato 
quello di catturare l’interesse e la passione 
degli alunni e di avvicinarli alla lingua italia-
na  e ai codici che la rendono viva. Parten-
do dal libro, il percorso didattico ha affian-
cato all’analisi testuale, quella filmica, of-
frendo agli alunni due chiavi interpretative: 
letteratura e cinema. La comprensione del 
testo ha accresciuto le conoscenze, la ca-
pacità di concentrazione ed ha sviluppato 
la curiosità, consentendo un ampliamento 
del lessico; la pratica della lettura individua-
le e/o collettiva, intesa come momento di 
riflessione e socializzazione, ha promosso 
la competenza linguistica sollecitando quel-
la metacognitiva dell' imparare ad impara-
re. La visione del film o di sequenze filmi-
che significative, insieme alla lettura della 
parola scritta, ha offerto agli alunni la possi-
bilità di confrontarsi con differenti forme 
espressive, attraverso un’analisi letterale e 
critica, che non si è limitata a “guardare” il 
film, bensì a “capirlo”, per cogliere il mes-
saggio e gli elementi costitutivi del linguag-
gio cinematografico riconoscendone la stra-
tegia comunicativa.  

PROGRAMMA 

Ore 17.00 

Saluti e presentazione del Progetto “Promocultura”  

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331 
  

Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

Direttore del Piano 

 

Ore 17.05 

Illustrazione percorso formativo   
 

Docente Esperto 

Prof. Livio Ascione 

 

Ore 17.15 

Presentazione degli elaborati e delle recensioni degli 

alunni corsisti sul film “WONDER” 

 

Tutor  

Prof.ssa Sandra Davidde 

 

Alunni corsisti  Classi  1^ - 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria di I Grado 


